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            Roma, data del protocollo 

 
 
     - Ai docenti interessati costituenti il NIV: 

- Ins. Vissani Luisa 
- Prof.ssa Savarese Francesca 
- Prof. Emiliano Borrelli 
- Ins. Testa Damiana 
- Ins. Dionisi Luca 
- Ins. Lanchi Antonella 
- Ins. Lovo Rosalba 
- Prof. Centonze Alessandro 

     - Alla DSGA 
     - Sito web e RE 
     - Albo on line 
     LORO SEDI 
   
    
  
Oggetto: decreto di nomina docenti NIV (Nucleo interno di valutazione) – a.s. 2022/23. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Direttiva MIUR n. 11 del 18/9/2014; 
VISTO  il D.P.R. n .80/2013; 
VISTO  il D.P.R. n. 275/1999; 
VISTO  l’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001; 
VISTO  il D. Lgs. n. 59/1998; 
VISTA   la L. n. 107/2015; 
PRESO ATTO che al NIV sono da attribuire funzioni rilevanti in ordine ai processi di 

autovalutazione dell’Istruzione scolastica, alla compilazione del RAV, alla 
programmazione delle azioni di miglioramento della scuola; alla redazione, 
monitoraggio e revisione del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa); 
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CONSIDERATO che il NIV dovrà operare in stretto contatto con la dirigenza e che dovrà avere 
una visione costantemente aggiornata del sistema; 

VISTI  i vigenti RAV, PdM (Piano di Miglioramento) e RS (Rendicontazione sociale) 
del nostro Istituto; 

VISTO  il PTOF 2022/25 elaborato dal Collegio dei docenti e deliberato dal Consiglio di 
Istituto; 

VISTO  l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n. 10320 del 7/9/2022; 
VISTA  la nota del MI – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione 

e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione – Uff. VI – 
Valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione prot. n. 23940 del 
19/9/2022 avente ad oggetto “Sistema nazionale di valutazione (SNV) – 
Indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni 
scolastiche per il triennio 2022/25 (Rapporto di autovalutazione, Piano di 
miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa, Rendicontazione 
sociale”; 

ATTESA la necessità di individuare componenti del nucleo di valutazione interno; 
TENUTO CONTO dell’esperienza professionale, del ruolo e del servizio dei docenti dell’Istituto; 
 

DECRETA 
 
il Nucleo di Valutazione (NIV) dell’I.C. “Santa Beatrice” per l’a.s. 2022/23 è così costituito: 
 
TESTA DONATO Dirigente scolastico 
VISSANI LUISA I Collaboratrice del DS 
BORRELLI EMILIANO II Collaboratore del DS 
SAVARESE FRANCESCA Funzione strumentale Continuità 
TESTA DAMIANA Funzione strumentale PTOF 
DIONISI LUCA Funzione strumentale 

Autovalutazione/valutazione 
LANCHI ANTONELLA Animatore digitale – Ref. Plesso Sc. Infanzia 

“S. Beatrice” 
LOVO ROSALBA Funzione strumentale Continuità 
CENTONZE ALESSANDRO Funzione strumentale Inclusione 
 
 
Il Nucleo, presieduto dal Dirigente Scolastico, organizza in modo autonomo i suoi lavori anche per 
sottogruppi di lavoro.  
In particolare, il Nucleo svolgerà i seguenti compiti: 

- coordinamento delle azioni previste dal Piano di miglioramento (Pdm) e monitoraggio in 
itinere al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive; 

- monitoraggio, revisione e aggiornamento del PTOF; 
- autovalutazione di Istituto; 
- stesura e/o aggiornamento e pubblicazione RAV e Pdm; 
- elaborazione e somministrazione questionari di gradimento (customer satisfaction); 
- tabulazione dei dati e condivisione/socializzazione degli esiti della customer satisfaction con 

la comunità scolastica; 
- elaborazione esiti degli studenti; 
- processi (obiettivi e priorità); 
- monitoraggio e calibratura delle azioni pianificate nel Pdm; 
- redazione e monitoraggio della Rendicontazione sociale. 

 



Il gruppo NIV resta in carico per l’intero a.s. 2022/23 e sino a diversa eventuale disposizione del 
Dirigente scolastico con il compito di perseguire i compiti previsti dalla normativa vigente in 
materia. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                     Donato Testa 
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